


 
 

                                                                                                                                                                                                     

 

SABATO 18 NOVEMBRE 

ESORDIENTI A 
 

La competizione è aperta a TUTTE  le Società affiliate alla CSEN e FIJLKAM  

Gli atleti maschili e femminili gareggeranno divisi in due gruppi: 1° fino a cintura arancione  

                                                                                                             2° da verde a marrone 

 CATEGORIE DI PESO: Norme federali F.I.J.L.K.A.M 

 DURATA DEGLI INCONTRI : 2 minuti  

CONTROLLO PESO:  ORE 14.00 – 15.00 : femmine tutte le cinture;  

                                                                            maschi fino a cintura arancione;  

                                         ORE 14.00 - 15.00 : maschi da cintura verde a marrone; 

 

ESORDIENTI B 
 

La competizione è aperta a TUTTE  le Società affiliate alla CSEN e FIJLKAM  

Gli atleti maschili e femminili gareggeranno divisi in due gruppi: 1° fino a cintura arancione  

                                                                                                             2° da verde a marrone 

 CATEGORIE DI PESO: Norme federali F.I.J.L.K.A.M  

 DURATA DEGLI INCONTRI : 3 minuti  

 CONTROLLO PESO:  ORE 15.30 – 16.30 : femmine tutte le cinture;  

                                                                            maschi fino a cintura arancione;  

                                         ORE 15.30 - 16.30 : maschi da cintura verde a marrone; 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

DOMENICA 19 NOVE MBRE 

              
LA GARA SARA’ VALIDA PER LA QUALIFICAZIONE AL CAMPI ONATO NAZIONALE  

 

La competizione è aperta a TUTTE  le Società affiliate alla CSEN e FIJLKAM  

Gli atleti maschili e femminili gareggeranno divisi in due gruppi: 1° fino a cintura verde 

                                                                                                                                 2° cinture blu marroni e nere 

 CATEGORIE DI PESO: Norme federali F.I.J.L.K.A.M  

 DURATA DEGLI INCONTRI : 4 minuti  

 CONTROLLO PESO:  ORE 08.00 – 09.00 : femmine tutte le cinture;  

                                                                            maschi fino a cintura verde 

                                         ORE 10.00 - 11.00 : maschi  cintura  blu marrone e nera 

 

 

LA GARA SARA’ VALIDA PER LA QUALIFICAZIONE AL CAMPI ONATO NAZIONALE  

La competizione è aperta a TUTTE  le Società affiliate alla CSEN e FIJLKAM 

Le categorie femminili  gareggeranno senza distinzione di cintura 

Gli atleti maschili e femminili gareggeranno divisi in due gruppi:  1° fino a cintura verde 

                                                                                             2° cinture blu marroni e nere 

 CATEGORIE DI PESO: Norme federali F.I.J.L.K.A.M  

 DURATA DEGLI INCONTRI : 4 minuti  

 CONTROLLO PESO:  ORE 13.30 – 14.30 : femmine tutte le cinture;  

                                                                            maschi fino a cintura verde 

                                         ORE 13.30 - 14.30 : maschi  cintura blu  marrone e nera 

CADETTI 

JUNIORES / SENIOR 



 

 

 
LA GARA SARA’ VALIDA PER LA QUALIFICAZIONE AL CAMPI ONATO NAZIONALE  

La competizione è aperta a TUTTE  le Società affiliate alla CSEN e FIJLKAM 

MASTER: maschili: senza distinzione di cintura (Kg. 60 / 66 / 73 / 81 / 90 / +90) 
 
MASTER M2: (1982-1978) 
 
MASTER M3: (1977-1973) 
 
MASTER M4: (1972 - 1968) 
 
Secondo le esigenze di gara potranno essere accorpate più classi e categorie di peso per il buon 
funzionamento della gara  

 

 CATEGORIE DI PESO: Norme federali F.I.J.L.K.A.M 

 DURATA DEGLI INCONTRI : 3 minuti  

 CONTROLLO PESO:  ORE 15.30 – 16.30  

 

 

  
   Ogni Società potrà ritirare un pass (uno ogni 5 atleti) al momento dell’iscrizione.  
Non sarà permesso ai non autorizzati di sostare vicino ai tatami. I TECNICI devono indossare tuta 
societaria o divisa federale e sono RESPONSABILI del proprio comportamento, nonché di quello 
degli accompagnatori, degli atleti e di tutti i tesserati della propria Società. 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose 
di 
atleti, ufficiali di gara o terzi, derivanti dalla manifestazione o conseguenza di essa. 
 
N.B.: Il TECNICO accompagnatore è responsabile del comportamento dei propri 
associati in sede di gara. 
 
      

Secondo le esigenze di gara potranno essere accorpate più classi e  
categorie di peso per il buon  funzionamento della gara     
 
LA GARA SI DISPUTERA’ SU TRE TATAMI REGOLAMENTARI                                                          
                                      

MASTER 



 
                                                                                        

 

 

NON SONO AMMESSE RAPPRESENTATIVE 
 
 

CATEGORIE DI PESO:  Norme federali F.I.J.L.K.A.M .  

DURATA DEGLI INCONTRI :  ES A 2minuti ; ES B 3 minuti ; CA - JU/SE 4 minuti  

FORMULA DI GARA : Individuale ad eliminazione diretta con recupero doppio.  

                                               Categorie con tre atleti si farà girone all’italiana.  

                                               Solo per le classi Esordienti A e B categoria con due atleti si farà  

                                               andata e ritorno e in caso di parità si terrà conto della somma dei punti realizzati                                                                          

.                                              nei due incontri  e in caso di ulteriore parità della minor durata del combattimento      

                                                

 

     PUNTEGGIO :  1° Classificato 10 p.; 2° Classificato 8 p.; 3° Classificato 6 p.;  

                               5° Classificato 4 p.; 7° Classificato 2 p.; 

 Se in una categoria sarà presente un solo atleta si assegnerà la medaglia ma non il punteggio  

PREMIAZIONI:  Coppe o medaglie fino ai terzi classificati 

                                  Saranno premiate le prime OTTO Società classificate.  

                                  Alla Società prima classificata andrà il Trofeo del Memorial “Mario Pappagallo”  

                                  In caso di parità di punteggio il premio verrà assegnato alla Società  

                                  con minor numero di atleti.  

L’organizzazione si riserva, la dove non ci fosse la possibilità di formare categorie, di eseguire un accorpamento 

degli atleti. 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 

NORME VALIDE PER LA GARA DI SABATO E DI DOMENICA 

                                                                                 ENTRO IL GIOVEDI 16 NOVEMBRE 

                                                 Euro 12,00 per ogni atleta. 
Tutti gli atleti iscritti riceveranno in omaggio una t-shirt offerta dallo sponsor ufficiale  
 
E’ possibile iscriversi dopo tale data e in sede di gara con una quota di euro 15,00 ad atleta. 
Le iscrizioni dovranno essere inviate solo per email al seguente indirizzo  
 

marco.anticoli1@tin.it       INFO: M° Franco Penna         tel. 335/8232625 

 
compilando l’apposito modello allegato. 
 
Gli atleti che verranno cancellati per la gara dopo il 16 novembre dovranno comunque versare euro 12,00 

PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA  



                    2° Coppa del Presidente 

               Memorial “ Mario Pappagallo 

    MANIFESTAZIONE:       --------------------------------------------------------------------------  
SOCIETA’ SPORTIVA: ___________________________________________________________________________ 

 
         TEL. RESPONSABILE: ____________________________________ COD SOCIETA’:_________________________ 
 

N°      Cognome                                 Nome Sesso Anno Grado  Kg. 

 1          

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 
 Il sottoscritto ______________________________Presidente della Società 
________________________ 
dichiara sotto la propria responsabilità che gli atleti sopraindicati sono tesserati per l’anno in corso e sono 
in   possesso  del certificato medico sportivo idoneo alla pratica dell’attività agonistica rilasciato dalle 
autorità  sanitarie competenti. 
 
Data                                                             FIRMA  


